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IL PRESIDENTE 
 
VISTA la lettera c) del comma 2) dell’art. 14 dello Statuto della Croce Rossa Italiana 

a mente del quale i Soci Volontari hanno diritto: “ad ottenere l’anticipo oppure 
il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente 
approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle 
spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto 
della legge e dei regolamenti vigenti; 

 
VISTA la lettera c) del comma 2) dell’art. 15 dello Statuto della Croce Rossa Italiana 

– Comitato di Vicenza a mente del quale i Soci hanno diritto: “ad ottenere 
l’anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni 
preventivamente approvate, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto 
effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e 
dei regolamenti vigenti“; 

 
CONSIDERATA la DGR Veneto n. 1515 che all’art. 4.2.10 prevede che “Esiste una 

deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di 
corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute al personale volontario e 
che prevede il rimborso delle sole spese documentate sostenute per 
l’espletamento del servizio, escludendo la corresponsione di rimborsi 
forfettari”; 

 
VISTA  la normativa fiscale in attualmente in vigore; 
 
CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento vigente atto alla 

regolamentazione dei rimborsi spese da corrispondere al personale Volontario 
C.R.I. del Comitato di Vicenza; 

 
CON I POTERI di cui al Provvedimento n. 65 del 25 marzo 2016 del Presidente Nazionale 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il Regolamento per i rimborsi spese dei Volontari in servizio nel testo modificato 

allegato alla presente Determinazione di cui è parte integrante. Il Regolamento, così aggiornato, 
entra in vigore a far data da oggi, 30 settembre 2016; 
 

2. di abrogare la pre-esistente normativa interna in merito a rimborsi spese, laddove difformi o in 
contrasto con la disciplina approvata con la presente Determinazione. 
 

La presente determinazione: 

 a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 

 a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
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 dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale della C.R.I. di Vicenza, nei modi e nelle 
forme di cui alla Determinazione Presidenziale n. 1 del 30 Marzo 2016. 

 
 

                Il Presidente  
      dott. Pierandrea Turchetti 


